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mensile del sistema agricolo, agroindustriale e forestale siciliano
attualità

l’idromele e lo “spiritu
ré fascitrari”, l’uso antico
del miele fermentato

protestano tutti, ma vanno
in ordine sparso, agricoltori
e allevatori senza fronte comune

ricerca
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progetto Ue sulle ruggini
del frumento, Sicilia tra
i cinque casi studio europei

agrumi, come cambia il panorama varietale
tra patologie e calendari di raccolta più ampi
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